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ITINERARIO 5B –  ALTOPIANO DI PRATO PIAZZA - PLÄTZWIESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistema Dolomiti UNESCO Dolomiti Settentrionali 

gruppo/i montuoso/i Gruppo della Croda Rossa, Picco di Vallandro, altopiano di Prato Piazza 

valori del Patrimonio Mondiale paesaggio: Prato Piazza è uno splendido altopiano prativo dolcemente ondulato 

dal quale emergono, come dalle onde di un antico mare solidificato, le isole fossili 

del Picco di Vallandro, della Croda Rossa, del Cristallo. I caratteri distintivi del 

paesaggio dolomitico sono particolarmente ben rappresentati: ampi plateau 

dolcemente ondulati ricoperti da boschi e pascoli, importanti mantelli detritici, 

imponenti massicci di roccia nuda dalle forme inconfondibili. 

L’itinerario è uno dei “classici” delle Dolomiti per la sua particolare panoramicità e 

per l’alto valore naturalistico e floristico delle praterie d’alta quota, rese più 

interessanti, dal punto di vista paesaggistico, dalla morfologia del suolo e dalla 

presenza di esemplari monumentali di pino cembro. 

geologia: questo settore dolomitico, presenta una successione di rocce molto 

ampia (oltre 3.000 metri di spessore) che va da circa 270 milioni di anni fa a 25 

milioni di anni fa. Le rocce raccontano la storia dell’arcipelago triassico offrendo 

spunti sulle geometrie delle isole (lagune interne) e sulle relazioni fra le isole e i 

circostanti sedimenti di mare più profondo. L’area di Braies è di grande 

importanza scientifica per gli affioramenti di rocce anisiche (bacinali di mare 

profondo e continentali dovute all’erosione di terre emerse) molto fossilifere, che 

regalano reperti con resti di piante, pesci, metazoi, ammoniti, rettili, etc.  

[fonte: www.dolomitiunesco.info] 

livello di difficoltà media difficoltà (tratti con pendenza accentuata) 

fascia altimetrica 2.000 m s.l.m. 

punto di partenza Parcheggio di Prato Piazza, 39030 Braies (BZ);  
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quota: 1.974 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.656402, 12.176085 

punto di arrivo Rifugio Vallandro - 39030 Braies (BZ);  

quota: 2.026 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.641918, 12.195937 

lunghezza 2,410 km 

dislivello complessivo in salita 61 m; in discesa 4 m 

pendenza media 3 % 

Dal parcheggio di Prato Piazza si percorre un primo breve tratto asfaltato in salita. 

Da qui un’ampia strada in terra battuta, lunga circa 300 m e con pendenza 8%, 

conduce al Rifugio Prato Piazza e al vicino Hotel Croda Rossa. L’itinerario 

prosegue pianeggiante fino a poco prima del rifugio Vallandro, dove è presente un 

breve tratto (meno di 50 m) in marcata pendenza (17%) 

larghezza minima strada forestale (2,5 m) 

tipologia del fondo terra battuta, ponti con impalcato in assi di legno 

presenza di ostacoli fondo compatto e uniforme, con frequenti canalette di scolo, grate metalliche e 

ponti in legno piani 

tratti esposti nessuno 

modalità di accesso la partenza del percorso è raggiungibile: 

con mezzi pubblici: Autobus di linea da Ponticello a Prato Piazza: a partire dalle 

ore 9.30 ogni mezz’ora. L’ultima corsa di ritorno verso Ponticello dal parcheggio 

di Prato Piazza è alle 18.30, 

e con mezzi privati: Accesso al parcheggio di Prato Piazza fino ad esaurimento 

posti: il mattino entro le 9.30; nel pomeriggio a partire dalle ore 16.00. 

parcheggio è presente un parcheggio a pagamento per 100 posti auto; fondo in asfalto 

punti di appoggio Rifugio Prato Piazza, Hotel Croda Rossa, Rifugio Vallandro (uno o più gradini 

d’accesso in tutte le strutture elencate); non sono presenti servizi igienici 

accessibili 

preparazione richiesta percorso impegnativo, con tratti con pendenza accentuata; richiesta una buona 

preparazione fisica. Percorso adatto a carrozzina off-road 

periodo consigliato da metà giugno a metà settembre  

copertura di rete la zona è coperta dai principali gestori di rete mobile 

mappatura GPS traccia .gpx e .kmz disponibili su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili 

Google street view visualizzabile su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili  

servizi di accompagnamento Guide del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies [info: http://parchi-

naturali.provincia.bz.it/fanes-senes-braies/escursioni-naturalistiche-guidate.asp] 

elementi informativi generali pannelli informativi del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies (bilingue ITA-DEU) 

elementi informativi del 

Patrimonio Mondiale 

no 

dati e verifica percorso  
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